NOTIZIARIO
www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
SETTEMBRE – OTTOBRE 2010
A richiesta dei soci. gli incontri, aperti al pubblico, si terranno a partire dalle ore 21 presso la sede di Pilzone
d’Iseo, ex scuole elementari, piazza Basilio Cittadini n°1a. Si prega puntualità.

SETTEMBRE
• Martedì 14. Ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Selezione delle immagini sul “Triangolo” (max 3 per socio) per il trofeo
di Castelcovati. Proiezione e discussione di brevi lavori a tema presentati dai soci. “Sleddog”, ultima versione di Fabio
Cigolini, “Pellegrinaggio Hindu” di Danilo Bonardi, “Musei dell’automobile a Stoccarda” di Gianfranco Tocchella,
“Presenze” a cura di Giuseppe Zanchi; selezione di immagini di fanciulle ambientate al Castello di Calepio. Giuseppe Zanchi
sta apprendendo l’uso di m.objects. I soci che desiderano usufruire del suo aiuto possono fornirgli le immagini in sequenza e
le musiche di sottofondo.

• Martedì 28. Sandro Zubani (ed Armando Ferrari) presentano alla discussione una selezione delle loro stampe.
OTTOBRE
• Martedì 5. 5° concorso riservato ai soci: “Luce che filtra/raggi di luce”. Si potranno presentare alla giuria massimo

6

immagini formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia e pellicole

• Martedì 12.

Serata tecnica: Ivan Giuliani BFI, presidente del circolo fotografico di Bagnolo, con l’autorevole supporto di
Giuseppe Tomelleri AFIAP-EFIAP-EFIAP/GOLD, illustrerà la tecnica HDR tramite il programma Photomatix.
Esemplificazioni. Seguirà un videoproiezione di immagini.
• Martedì 26. Imperdibile serata di critica fotografica. Roberto Rognoni BFI-AFI, del circolo fotografico di San Donato
Milanese, collaboratore del Dipartimento Attività culturali della FIAF e della rivista Fotoit con articoli di tecnica e linguaggio
fotografico (Singolarmente fotografia), eseguirà delle letture critico/estetiche su foto da lui presentate e su foto
particolarmente significative (una per ogni socio) che i soci del gruppo faranno eventualmente pervenire entro il 5 ottobre a
Giancarlo.

• Sabato 25 settembre ore 21, presso il palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella, serata di proiezione e premiazione del
5°Digitalgiro “Memorial Alighiero Riccardi”. Partenza alle ore 20.00 dal parcheggio Zerbimark e trasferta con il van di
Giancarlo (segnalare l’adesione).

• Sabato 9 Ottobre “Dia sotto le stelle” presso Malpensa Fiere. Mostre fotografiche, sedute di ripresa, stands fotografici,
spettacolari videoproiezioni Partenza alle ore 15.30 dal parcheggio Zerbimark di Iseo e trasferta con auto dei soci.
Comunicare per tempo l’adesione a Giancarlo.
• Ospiti della 30a Fiera dell’artigianato e dell’agricoltura di Bornato, dal 3 al 5 settembre proporremo la mostra: “Terre di
Franciacorta” del socio Lionello Marini.
• 18/26 settembre presso la chiesa di S. Giovanni in Iseo mostra fotografica di alcuni soci del fotoclub sulle precedenti edizioni
della festa patronale di S. Vigilio: Orari:feriali 9.30 – 12.30 , sabato e domenica 10-12 e 16 – 19.

•Concorsi locali. Caldeggiamo vivamente la partecipazione a questi concorsi perché ci stimola alla conoscenza del territorio
ed a un confronto con le opere di altri fotografi. Giuseppe Zanchi si è classificato secondo al concorso “Clusane, luoghi e
persone”. Segnalazioni per le foto di Paolo Bellicini e Basilio Tabeni; premio speciale al Gruppo Iseo Immagine per il
maggior numero di foto ammesse. Al concorso “Volti fra le strade e le piazze di Cortefranca” terzo classificato Basilio
Tabeni e ad Angelo Danesi il primo premio della sezione portfolio.

•14-19 settembre a Carzano di Montisola festa di Santa Croce
•Invito all’aggiornamento con i grandi nomi degli esperti del DAC della FIAF, tre serate organizzate dal Gruppo Fotografico
“Lamba” di Ghedi, alle ore 21 presso la sala consiliare di Ghedi
o Venerdì 24 settembre: “La fotografia di reportage” relatore Paolo Cartagine docente DAC

o
o

Venerdì 8 ottobre: “Il portfolio fotografico” relatore Giancarlo Torresani direttore DAC

Venerdì 29 ottobre: “Dall’idea al segno fotografico” relatore Silvano Bicocchi docente DAC
I soci sono vivamente pregati di partecipare. Per tutte le tre serate partenza alle ore 20.30 dal parcheggio Zerbi e trasferta con
auto dei soci. Comunicare per tempo l’adesione.

•Il nostro foto club collabora per la festa del Patrono di Iseo S.Vigilio I soci sono invitati a scattare foto in occasione del
corteo storico che il 19 settembre muoverà alle ore 15.30 dal Castello Oldofredi e il 26 settembre per la processione
che partirà dalla parrocchia dopo il vespro delle ore 17. Le foto dovranno pervenire a Giuseppe Zanchi

•I soci sono pregati di fornire notizie e foto per il sito (sequenze unitarie di circa 10 immagini Jpeg + notizie e foto di
presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna (gian.c@teletu.it).
Basilio Tabeni BFI

